
 

 
20 novembre 2022 

Castagnata Alpinismo Giovanile 

Creste di San Gualberto, Claut 

Per le Dolomiti Friulane, l'apertura di questo splendido anello è un 
fatto controcorrente: a fronte di sempre più numerosi sentieri 
abbandonati, un gruppo di persone ha generosamente aperto questo 
percorso straordinariamente panoramico che parte dall'abitato di 
Claut. Non presenta particolari difficoltà: la cresta non è affilata ed il 
suo lungo tratto ha brevi passaggi assai poco esposti. Disponibilità di 
acqua solo fino al primo attraversamento di torrente. Realizzato nel 
2021, la percorrenza è ben curata e le indicazioni ottime. 

 
 

ITINERARIO 
 

Una volta parcheggiate le macchine a Claut, i due 
gruppi si dividono.  
 
OVER: dopo una tranquilla strada sterrata si 
imbocca a sinistra il sentiero che si alza accostando 
progressivamente il torrente Ciafurle poi 
attraversato in piano sul suo greto. 
Si riprende la salita, per raggiungere la Forcella della 
Cita (quota 1144 m). A sinistra, con pochi brevi 
tornanti, ci si alza di quota cambiando poi direzione 
(ovest) con un traverso su vecchi pascoli 
abbandonati fra radi larici e pini. Percorrendo verso 
sinistra la linea di displuvio si guadagna in pochi 
minuti la Cima Val Tremuoia (quota 1450 m) che 

costituisce la massima elevazione dell’anello. Da qui ha inizio la panoramica cresta che in discesa porterà 
a toccare in successione, con brevi contropendenze, la Cima dei Fagier (quota 1372 m), il Col dei Mui 
(quota 1244 m) e del Culisei (quota 1169 m). Percorsa l’area denominata Col Mittol, si abbandona verso 
sinistra la linea di displuvio scendendo inizialmente lungo il sentiero ripido a rocce gradinate. Con 
perdita progressiva di pendenza si raggiunge l’incrocio con il sent. 385 del Col dei Piais che ci riporterà 
alle macchine.  
 
UNDER (e genitori, in un altro gruppo): speculari al gruppo dei grandi, ci incamminiamo lungo il sentiero 
385 per raggiungere la chiesetta di S. Gualberto, dove facciamo una piccola pausa. Salendo ancora un 
pochino lungo la panoramica cresta arriviamo fino alla cima di Culisei (quota 1169): qui avremo la 
possibilità di ammirare il bellissimo panorama friulano sottostante, nella speranza di poter apprezzare i 
colori autunnali che già armonizzano le colline circostanti. Da qui incontreremo probabilmente i ragazzi 
Over, e ci fermeremo insieme a fare merenda. Ma subito dopo saremo pronti a ridiscendere, perché la 
pastasciutta ci aspetta! 



Proseguiremo infatti poi (in macchina) fino a Cimolais alla casa parrocchiale di Palse, dove ci aspetterà 
una pastasciutta calda e delle ottime castagne! 
 

A gran richiesta torna la lotteria, quest’anno con premi super speciali! Preparate le 
monetine, ne varrà sicuramente la pena! 

 
DISLIVELLO:  
Over: 850mt Ý - 850mt ß;   
Under/Genitori: 600mt Ý - 600mt ß 
DIFFICOLTÀ: E 
EQUIPAGGIAMENTO: È obbligatorio indossare SCARPONI, possibilmente con suola tipo Vibram. 
Vestiario normale da escursionismo in particolare: occhiali da sole, berrettino, guanti e giacca a vento impermeabile, 
bastoncini. (Ricordiamo un cambio completo da lasciare in auto).  

Graditissimi: Torte/frittate/manicaretti di ogni tipo e bevande per ogni età ;) 

RITROVO: ore 8.00 a CLAUT (parcheggio sulla destra dopo il ponte) 
RIENTRO: libero 
TRASPORTO: autonomo 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 6€ 

Non soci CAI: 6€ + 12€ assicurazione 
N.B. I 6€ sono comprensivi del pranzo. L’assicurazione, per i non soci, è da 
pagare in sede indicando nome, cognome, data e luogo di nascita  

*I ragazzi che avessero bisogno di un passaggio in auto, contattino gli accompagnatori. La quota di 
partecipazione, comprensiva anche del passaggio, ammonterà a 10€. I POSTI SONO LIMITATI 

 
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n°21, Dolomiti Friulane e d'oltre Piave. 
 
LE ISCRIZIONI DEVO ESSERE EFFETTUATE ENTRO GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE tramite email 
(ag@cai.pordenone.it). 
 
 
Gli accompagnatori di AG si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le 
condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero. 
 
346 3443585 Matteo 
327 6818682 Alice 

                                                                    La Commissione di Alpinismo Giovanile 


